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Determinazione  n. 170 del 11.08.2015 (N. settoriale 33)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: PERMUTA CONCESSIONE CIMITERIALE.           
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria ed in specie il titolo V° e gli articoli n. 
11-13 e 15; 
VISTO il contratto di concessione cimiteriale n. 1126 del 12/08/1975 relativo ai loculi n. 78 
della Cappella n. 25 del Cimitero di VICOBARONE stipulato con il Sig. Politi Arturo e 
contenente la salma di Politi Valentino; 
CONSIDERATO CHE il sig. Politi Arturo è deceduto e che la nipote ha fatto richiesta di 
esumazione di Valentino per poter collocare nel loculo 78 anche Arturo (richiesta agli atti); 
VISTA l’impossibilità di eseguire l’esumazione di Politi Valentino con conseguente 
collocazione della salma nella cd “sogliola”; 
CONSIDERATO CHE nei loculi posti al 5° piano è possibile collocare insieme una salma 
ed una  “sogliola”; 
VALUTATO CHE è opportuno e per le parti in causa conveniente effettuare una permuta 
della concessione n. 1126 del 12/08/1975 revocando la concessione al loculo n. 78 
cappella 25 e al contempo attribuendo la concessione del loculo n. 86 cappella 25 del 
Cimitero di Vicobarone 
RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Mortuaria;  
RICHIAMATO il DPR. 285/1990; 
RITENUTO per i motivi sopra esposti di provvedere alla conseguente permuta della 
concessione n. 1126/1975 attribuendo la concessione del loculo 86 e revocando la 
concessione del loculo 78 capp. 25 Cim. Vicobarone; 
 

 
DETERMINA 

 



 

 

1) di provvedere alla permuta della concessione n. 1126/1975 attribuendo a quel 
contratto la concessione del loculo 86 revocando la concessione del loculo 78 
capp. 25 Cim. Vicobarone; 

2) di dichiarare che la permuta per le parti in causa non comporta spese; 
3) Di non provvedere alla registrazione della permuta sul contratto originale allegando 

il presente provvedimento; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                           DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 

 
 
Determinazione n. 170 del 11.08.2015 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N. 277 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco per oggetto all’Albo 
Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
         IL MESSO COMUNALE 
             Gian Paolo dr. Galli 
 
 
 
  
      
      

    


